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TNT SWISS POST SAGL 
MERCI PERICOLOSE

Avete dichiarato la
vostra spedizione?
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TNT SWISS POST SAGL
MERCI PERICOLOSE

MERCI PERICOLOSE
PER LA SICUREZZA DELLA 
VOSTRA MERCE
PORTIAMO A DESTINAZIONE LA VOSTRA 

SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE IN 

MODO RAPIDO E SICURO.  

Con noi avete la certezza che le vostre merci pericolose arriveranno a 
destinazione in sicurezza e in perfette condizioni, perché disponiamo 
dell’equipaggiamento e dell’esperienza necessari.

Ogni giorno trasportiamo merci pericolose in tutto il mondo e per questo 
siamo il partner ideale anche per la vostra azienda. Vi offriamo infatti la 
soluzione di trasporto più adatta, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
delle disposizioni normative vigenti.

Godetevi la tranquillità di collaborare con un partner altamente 
qualificato che fissa i criteri più rigorosi per garantire in ogni momento la 
sicurezza e il rispetto delle norme, sia che vogliate effettuare un trasporto 
via terra, acqua oppure aria.

QUALI SOLUZIONI CI SONO?

Sono disponibili le soluzioni seguenti:

 ∞ Merce pericolosa pienamente regolamentata
 ∞ Merce pericolosa in quantità limitata
 ∞ Merce pericolosa in quantità esente
 ∞ Materiale radioattivo come collo esente
 ∞ Batterie al litio secondo il paragrafo II
 ∞ Ghiaccio secco
 ∞ Materia biologica della Categoria B
 ∞ (Micro)organismi geneticamente modificati

Per maggiori informazioni sulla nostra offerta per il trasporto di merci 
pericolose potete rivolgervi al nostro Servizio clienti.

In linea generale TNT Swiss Post Sagl non accetta merci pericolose 
senza un accordo preventivo. Tutte le spedizioni vengono traspor-
tate conformemente al contratto e alle disposizioni relative alle lim-
itazioni di trasporto di TNT Swiss Post Sagl, che potete senz’altro 
richiedere. Ci riserviamo il diritto di non accettare spedizioni che 
potrebbero contenere merci pericolose.
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POSSIBILITÀ E LIMITAZIONI

Trasportiamo la maggior parte delle merci pericolose, purché siano 
preparate conformemente ai requisiti di legge. Alcuni paesi tuttavia sono 
soggetti a limitazioni. Determinati tipi di spedizione possono essere 
ricevuti solo da clienti in possesso della relativa autorizzazione. In questo 
modo si garantisce che tutti i trasporti di merci pericolose vengano 
effettuati secondo i requisiti legali e normativi.

MERCI PERICOLOSE*

Una funzione «track and trace» (un sistema centrale per il tracciamento 
della spedizione) vi permette di verificare l’andamento della vostra 
spedizione durante tutto il trasporto. Potete anche inviare al destinatario 
e a tutti gli interessati una pre-notifica di spedizione (Advanced Shipping 
Notification). 

* Di seguito sono riportati alcuni esempi di oggetti con restrizioni.  
   L’elenco non è esaustivo. Per ulteriori informazioni è a disposizione il nostro Servizio      
   Clienti.

   Fuochi d’artificio, batterie, vernici, magneti, accendini, bombolette spray, benzina, 
   valigette per esperimenti chimici, fiammiferi, kit di pronto soccorso, colle, 
   apparecchiature mediche, prodotti per la pulizia, rivelatori di fumo, inchiostri,  
   cartucce di CO2, toner, serbatoi di propano, fertilizzanti e altro.

RICONOSCERE I PERICOLI NASCOSTI

In determinate condizioni, pressione e variazioni di temperatura possono 
causare perdite, produrre fumo o fiamme. 
Articoli apparentemente innocui, a causa delle sostanze in essi 
contenute (ad esempio gas propellente) e a seconda della quantità e 
dell’imballaggio, possono dare origine, durante il trasporto, a danni 
materiali o lesioni. Per questo motivo sono considerati merce pericolosa.

COSA FARE?

 ∞ Verificare il contenuto 
Prima di registrare la vostra spedizione, vi invitiamo a verificare 
l’eventuale presenza di componenti pericolose. 

 ∞ Dichiarare 
Sulla lettera di vettura si deve sempre specificare il contenuto della 
spedizione. Prestate particolare attenzione a indicare le componenti 
potenzialmente pericolose. 

 ∞ Comportarsi in maniera responsabiile 
Se intendete spedire merci pericolose, assicuratevi di osservare 
tutti i requisiti e le disposizioni di legge in materia di imballaggio e 
documentazione.

Tenete presente che in base alla normativa internazionale il mittente è 
responsabile della classiificazione delle merci pericolose affidate a TNT 
Swiss Post Sagl.


